tecnica e industria

Marcatura CE
e testing dei sistemi SEFC
Prove di Laboratorio
di sistemi per il controllo
di fumo e calore (SEFC)
Con l’approvazione delle Norme Tecniche di Prevenzione
Incendi - D.M. 3 agosto 2015
del Ministero degli Interni, il
controllo di fumo e calore si è
aggiunto alle strategie, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza antincendio; tale strategia ha come scopo l'individuazione dei
presidi antincendio da installare nell'attività per consentire
il controllo, l'evacuazione o lo
smaltimento dei prodotti della
combustione in caso di incendio.
Le componenti di tali sistemi,
siano essi ad evacuazione
naturale (ad esempio evacua-

tore naturale di fumo e calore), oppure ad evacuazione
forzata (ad esempio condotte
o serrande per il controllo dei
fumi), per poter essere commercializzate, devono possedere la Marcatura CE, garanzia del rispetto dei requisiti
tecnici, richiesti al singolo
componente per poter assolvere le proprie funzioni.
CSI, tra le più importanti
aziende italiane leader nell’ambito della Marcatura CE e
del Testing di queste tipologie
di prodotti, unisce il servizio
di Certificazione secondo le
Norme di Prodotto, al servizio
di Testing secondo le
Norme di Prova.
La prova essenziale richiesta per tali prodotti
è quella di Resistenza

al Fuoco, attraverso cui si attestano le capacità di isolamento (I), integrità (E) e tenuta ai fumi (S), che concorrono
alla Classificazione del Prodotto.
Dotato di due forni di prova e
tre impianti dedicati, il Laboratorio di CSI è l’unico Ente
Accreditato in Italia, per l’esecuzione di prove per l’estrazione fumi sia di condotte/serrande mono comparto
(curva incendio 600 °C), sia di
condotte/serrande
multi
comparto (curva incendio
1100 °C).

Norma di prodotto Tipologia di prodotto
EN 12101-1

Barriere al fumo

EN 12101-2

Evacuatori naturali di fumo e calore

EN 12101-7

Condotte per il controllo dei fumi

EN 12101-8

Serrande per il controllo dei fumi

EN 12101-10

Apparecchiature di alimentazione
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